
                    

 

PRANZO SANO FUORI CASA 

La ristorazione costituisce un’importante opportunità per favorire la diffusione 
di scelte alimentari sane. L’abitudine a consumare pasti fuori casa si sta 
sempre più diffondendo ed interessa molteplici categorie di persone 
(lavoratori, studenti, ecc) e le persone si trovano spesso a dover scegliere tra 
piatti troppo calorici, poveri in vitamine e minerali, ricchi in sale, grassi e 
zuccheri semplici.  
 
Da qui crediamo sia importante impegnarci affinché la qualità nutrizionale 
divenga una  prerogativa fondamentale per i nostri clienti soprattutto nella 
quotidianità del pranzo che spesso si è costretti a consumare fuori casa.  
 
I piatti che proponiamo sono stati studiati e selezionati per le loro 
caratteristiche nutrizionali di digeribilità, per il bilanciamento proteico, lipidico 
e glucidico, per le proprietà antiossidanti\protettive e per la loro piacevolezza 
che resta sempre un nostro obbiettivo primario. 

Il pane é fatto da noi con farina INTEGRALBIANCO, una farina integrale a cui 
sono state tolte le fibre insolubili (lignine e cellulosa), ma conservati 
ac.ferulico  e polifenoli che rallentano l’assorbimento intestinale dei glucidi 
riducendo l’indice glicemico ed il picco insulinico. 

 

Buon pranzo sano fuori casa!!! 



  OPERAVIVA   

PRANZOSANOFUORICASA 

Il Ceviche di Pescato  
piatto tipico peruviano servito freddo: cubetti di pescato crudo marinato nel lime, cipolla rossa, peperoncino aji llimo, coriandolo 

fresco e lupino (GF,LF) 

18€ 

La Tartare di Tonno alla Mediterranea 
tartare di tonno rosso servita con caponatina di melanzane, chimichurri e salsa al limone e coriandolo  (GF, LF)  

22€ 

Il Tiradito di Rubia Galiziana  
piccolo tagliata di lombatella di Razza Rubia galiziana vacca vieja  aromatizzata al miso e wasabi con scalogno in agrodolce 

e salsa al limone e coriandolo (GF,LF) 

18€ 

Il Pinzimonio Sbagliato 
pinzimonio di verdure al vapore e maionese al passion fruit (GF,LF) (V)  

10€ 

Spaghetti Sushi 
Serviti in bicchieri: 

Spaghetto di mais, riso Java, mazzancolle crude, mango, scorze limone candite, pepe di Timut e caviale di sgombro 

Spaghetto di mais, riso Nerone, scampi crudi  pesca bianca, scorze di limone candite, basilico fresco e caviale d sgombro (GF) 

16€ 

Spaghetti di Gragnano, bottarga di muggine, zucchini e scorza di limone 
14€ 

 La Pappa di Melanzane alla Norma 
Gazpacho di melanzane affumicate, pomodorini arrostiti, chips di rigatoni e ricotta salata (V)  

14€             

L’Umami Salmon 
Salmone marinato con salsa umami e saltato in padella, zenzero e funghi shii-take (GF,LF)  

18€ 

La Tagliata di Rubia Galiziana al sale black fumé con Funghi Porcini Fritti 
La serviamo con una spplverata di un sale affumicato e aromatizzato alle spezie che ricorda la cottura alla brace e con funghi 

porcini fritti 
26€  

La Nostra Parmigiana di Verdure 
parmigiana gratinata di, zucchine e pomodori con mozzarella di bufala  e sommaco (V)   

12€                                                                                                             

Gelato o Sorbetto di nostra produzione 

5€ 

 

Prezzi comprensivi di acqua, un calice di vino per ogni piatto e caffè 

Pane integralbianco (basso indice glicemico) 

 

Senza lattosio*      Senza glutine* Piatto vegetariano 
*si fa riferimento esclusivamente agli ingredienti utilizzati, si esclude ogni responsabilità relative alle possibili contaminazioni. Per 

maggiori informazioni chiedere al personale in sala. 


